
Cronaclie 
w. cnmachesalerno.il falerno c / f f3 VENERDÌ I 

7 giugno 2D13 | 

M|- i - i - l ' -n l - • ! - • I-1- -i • • F. i l i . i - i l i - l . - l l . i - . - . i l . u n i . n i . i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

di Marta Naddei 

La metropolitana di Salerno ora 
è cosa fatta. La Regione Campa
nia ha firmato l'accordo di pro
gramma con Comune di Salerno 
ed Rfi. A novembre, il primo 
treno metropolitano di Salerno 
viaggerà dopo anni di promesse e 
nulla di fatto, di litigi tra Comune 
di Salerno e Regione Campania. 

Ieri il sigillo definitivo: la firma 
anche da parte del governatore 
Stefano Caldoro dell'accordo di 
programma che, di fatto, dà il via 
al servizio. Due gli impegni fon
damentali assunti: quello da parte 
del Comune di Salerno di trasfe
rire la tratta ad Rfi, inserendola 
nel perimetro dell'infrastruttura 
ferroviaria nazionale, e 

di assumersi i costi degli even
tuali interventi di ripristino e gli 

adeguamenti agli standard di si
curezza ferroviaria; dall'altro 
quello della Regione Campania 
ad inserirla nella riprogramma
zione dei servizi utilizzando gli 
stanziamenti aggiuntivi a quelli 
attuali che il Ministero dei Tra
sporti si è impegnato eventual
mente a reperire, inserendo inol
tre la tratta ferroviaria nella rete 
nazionale. Poche e meramente 
formali le modifiche che la Re
gione ha chiesto di apportare al
l'accordo di programma. 

Presenti ieri a Roma, il vicemi
nistro Vincenzo De Luca, il pre
sidente della Regione Campania, 
Stefano Caldoro, l'assessore re
gionale Sergio Vetrella, i dirigenti 
regionali Botta e Del Gaiso, l'as
sessore alla mobilità del Comune 
di Salerno, Luca Caseorie e l'am
ministratore delegato di Rfi, Mi
chele Mario Elia. 

Sinergia istituzionale la parola 
d'ordine. «Insieme abbiamo rag
giunto un ottimo risultato - ha di
chiarato il governatore Stefano 
Caldoro - la metro di Salerno 
deve essere al servizio della città 
quanto prima. La Regione ha 
fatto la sua parte nell'interesse 
della comunità salernitana. Il Co
mune ha lavorato nella direzione 
giusta ed il Governo, con il vice 
Ministro competente, ha assunto 
impegni concreti. E' questo il me
todo da seguire per il rilancio del
l'intero comparto in Campania». 

Ovviamente soddisfatto il primo 
cittadino salernitano, nonché vi
ceministro, Vincenzo De Luca, 
che ha parlato di «risultato sto
rico che permetterà di dare un 
contributo decisivo per il miglio
ramento della mobilità urbana, 
extraurbana , regionale e nazio
nale. L'entrata in funzione del 
servizio metropolitano - ha con
tinuato De Luca - migliorerà la 
vita di centinaia di migliaia di stu
denti, lavoratori, operatori del 
commercio e dei servizi, turisti. 
Avremo da novembre 2013 uno 
strumento di mobilità moderno, 
sicuro, ecologico sul modello 
delle città e delle comunità euro-
naie di Salerno, ha sottolineato 
come la firma apposta ieri all'ac-

Metropolitana: 
l'ora della firma 
De Luca: «Risultato 
storico per Salerno» 
la Regione Campania ha sottoscritto 
l'accordo con Comune, Rfi e Ministero 
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cordo di programma sia «motivo 
di soddisfazione, ma soprattutto 
un punto di partenza. Assoluta
mente positivo - ha commentato 
Cascone - il fatto che l'accordo di 
programma sia stato finalmente 
condiviso da tutti». 

Insomma, ci sono voluti prati
camente quasi 20 anni, ma alla 
fine Salerno avrà la sua metropo
litana che da via Vernieri colle
gherà fino allo stadio Arechi. Ora 
si andrà avanti con i lavori di ri
sistemazione della rete ferroviaria 
e delle otto stazioni della metro
politana di Salerno che, a causa 
del lunghissimo periodo di inuti
lizzo, sono ridotte in pessime 
condizioni. I lavori sono già par
titi. S'attende solo il primo treno. 

«Nessuna riduzione 
delle risorse del tpl» 

La sottoscrizione dell'ac
cordo di programma da parte 
della Regione Campania non 
significa riduzione delle ri
sorse destinate al tra
sporto pubblico locale. 
Ci tiene a precisarlo 

Sergio Vetrella. «L'im
pegno delle parti ha 
reso possibile giungere 
ad una soluzione che, ! 
mentre da un lato con- \ 
sentirà il completa
mento dell'opera, dall'altra 
non andrà ad intaccare le ri
sorse destinate ai servizi di Tpl 
peri cittadini campani». 

Cstp, si va verso 
l'obbligo di servizio 
Cuozzo: «Barbarino 
si tagli lo stipendio» 

Il Cstp ad un passo dall'imposizione dell'ob
bligo di servizio. Potrebbe essere questa la linea 
tracciata dalla Regione Campania per quanto 
concerne la questione del contratto di servizio 
da stipulare con il Cstp da parte della Provincia 
di Salerno. Nella giornata di ieri, nuova spedi
zione dell'assessore provinciale Michele 
Cuozzo e del liquidatore unico del Cstp, Mario 
Santocchio, presso gli uffici regionali dove 
hanno potuto incontrare il dirigente del settore 
ragioneria, Gaetano Botta (tornato prima dal
l'incontro romano per la metropolitana). Sem
bra essere questa, dunque, la strada tracciata per 
sopperire a quella che è la mancata sottoscri
zione del contratto di servizio tra azienda e Pro
vincia di Salerno (perché considerato 
sfavorevole, per motivi differenti, da entrambe 
le parti) e presupposto fondamentale, per il 
commissario giudiziale del Cstp, Tommaso 
Nigro, per la continuità aziendale su cui si basa 
il piano concordatario presentato al Tribunale 
fallimentare. Con l'applicazione dell'obbligo di 
servizio, in sostanza, saranno effettuati esclusi
vamente i servizi minimi per quel che concerne 
i chilometri di competenza provinciale. A farsi 
carico del corrispettivo, che potrebbe arrivare 
anche a 2 euro e 60 centesimi, dovrebbe poi es
sere la Regione Campania. «Pur avendo preso 
atto dei sacrifici sostenuti dall 'Amministrazione 
provinciale - affermano Cuozzo e Santocchio -
al fine di salvaguardare l'azienda Cstp e, so
prattutto i suoi lavoratori, chiediamo un ulte
riore aiuto alla Regione, per ottenere una deroga 
alla stipula degli atti contrattuali a mezzo di 
condizioni più favorevoli». 
A rimarcare la necessità del contratto è anche il 
segretario generale della Cisl Salerno, Matteo 
Buono il quale invita anche tutti i sindaci e gli 
amministratori a mantenere gli impegni presi 
sulla carta, provvedendo a versare le proprie 
quote di competenza entro i termini stabiliti. 
Intanto, lo stesso assessore Cuozzo ha messo il 
presidente Santocchio dinanzi ad un ultimatum 
vero e proprio, sempre nell'ottica della totale 
salvaguardia dell'azienda di trasporto pubblico 
locale. Al centro della disputa c'è il direttore ge
nerale del Cstp, Antonio Barbarino, finito nel 
mirino dell'assessore Cuozzo alla luce dello sti
pendio non proprio contenuto che il dirigente 
aziendale continua ad intascare nonostante la 
grande difficoltà economica dell'azienda e i sa
crifici sugli emolumenti sostenuti dai lavoratori 
nel corso degli ultimi mesi. «Ho detto a San
tocchio che - spiega Cuozzo - finché Barbarino 
non ritoccherà al ribasso, dimezzandolo, il pro
prio stipendio, non prenderò più parte alle as
semblee dei soci del Cstp. Il taglio dello 
stipendio eviterebbe cassa integrazione e licen
ziamento ad altri operai». 
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M II fatto II consigliere comunale non sarà però in lizza per una eventuale corsa alla carica di primo cittadino di Salerno. Vessa aderisce al progetto? 

Gagliano presenta la sua Città nuova 
"Noi ci 
così che ha esordito Salvatore 
Gagliano, ex candidato sindaco 
nella lista Udc che ha illustralo 
quello che sarà il percorso di 
Città Nuove a Salerno, fonda
zione che fa capo a Renala Pol
verini e federalo con il Popolo 
della Liberia. "Il percorso sarà, 
se tutto dovesse andare bene 
come mi auguro attraverso il re
sponsabile regionale Salvatore 
Ronchi, di radicarsi sul territo

rio, coinvolgendo anche consi
glieri di altri comuni. Questo è 
un periodo particolare, dove per 
polere affrontare in maniera 
concreta i problemi bisogna 
slare vicino alle persone" ag
giunge Gagliano, che con fer
mezza rimarca un centro deslra 
forte e deciso e si augura che 
questo, con l'assenza di De Luca, 
possa governare davvero la città, 
con fatti e proposte invitando 
imprenditori da sempre vicini al 

Popolo della Libertà a scendere 
in campo. Un nuovo corso del 
Pdl, quindi, pronlo a lanciare 
una nuova sfida alla città di Sa
lerno, e a vincere quelle che a 
breve si presenteranno, con 
nuovi esponenti della socìelà ci
vile, Ira quesli, alcune indiscre
zioni, riportano anche il nome dì 
Pasquale Vessa, noto farmacista 
salernitano. 
"All'interno del Pdl ci sono delle 
persone spendibili per migliorare 

questa città, anche perché dopo 
De Luca nel centro sinistra c'è il 
vuoto e sarà difficile trovare una 
unità che possa esprimere una 
personalità forte e noi siamo 
pronti a proporre persone valide, 
anche elementi che non hanno 
fallo politica" - conclude Ga
gliano che tiene però a precisare 
che non sarà tra i candidali sin
daco della prossima tornata elei-
Presente anche Antonio Roscia 
delegato cittadino Pdl che si di
chiara entusiasta del progetto e 
afferma: "Siamo sicuri di potere 

e possibilità di vitto-
o sindaco, che è sicu-
ottimo amministra

tore, ha una caratura politica più 
vicina a quelle che sono le atti
vità dei lavori pubblici, e morirà 
viceministro ai lavori pubblici. 
Noi vogliamo crescere ed in
sieme riprenderci la città. Ga
gliano, inoltre, non perde occa
sione per difendersi da coloro 
che lo hanno definito "voltaban-
diera" per i numerosi cambi di 
partito, e rimarca la genuinità 
delle sue scelte. 

Cristina Patetnuosto 


